
 
 

VENERDì 30 SETTEBRE 2022 
ESCURSIONE DAL BORGO DI CASIGNANA, SANT’AGATA DEL BIANCO 

CARAFFA DEL BIANCO   
 
 
Itinerario escursionistico-culturale di un’intera giornata. L’escursione che si propone, è un itinerario 
facile che ci porterà alla scoperta dei caratteristici borghi di Casignana, il Borgo di Sant’Agata del 
Bianco con i suoi caratteristici murales fino a giungere nel borgo di Caraffa Del Bianco. Un affascinante 
viaggio fra panorami, colline, vigneti e uliveti,  fra colori e contrasti. Giunti presso la Piazza del 
Municipo di Casignana, una breve passeggiata ci farà scoprire il caratteristico borgo antico di 
Casignana, con i suoi palazzi storici, la chiesa matrice, la chiesa del Patrono San Rocco e vicoli 
caratteristici, dopo aver visitato il complesso urbano, ci muoveremo alla volta di Caraffa del Bianco 
attraverso la strada di collegamento tra i due borghi, non prima di aver visitato il caratteristico borgo 
di San’Agata del Bianco, celebre ormai per il suo itinerario tematico, caratterizzato da opere artistiche, 
quali, installazioni, Murales e piccoli musei, uniti alla bellezza paesaggistica e all’ospitalità del borgo 
che non mancherà di sorprenderci. Terminato il tour, ci si rimetterà in cammino per un breve tratto, 
fino a giungere nel caratteristico borgo di Caraffa del Bianco. Qui faremo sosta per il pranzo, a seguito 
una visita del borgo ci porterà alla scoperta della storia e delle evidenze architettoniche del luogo, 
intriso di storia e magica bellezza. 
 
 
 
INFORMAZIONI: 
 
Appuntamento: Casignana (Piazza Municipio) ore 09:30 
Come Arrivare: sia se si proviene da Catanzaro, sia da Reggi Calabria sulla SS106 a Bianco prendere il 
bivio per Pardesca, Samo, Caraffa del Bianco – Casignana, seguire direzione Casignana fino in Piazza 
Municipio. 
Partenza escursione: Casignana- Piazza Municipio  
Arrivo: a Caraffa del Bianco passando per Sant’Agata del Bianco 
 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: 
 
Zainetto leggero, 1,5lt di acqua, barrette energetiche, abbigliamento adatto al periodo (a strati), scarpe 
comode (sneakers), cappellino, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica o smartphone, 
eventualmente indumenti di ricambio. 

 
SCHEDA TECNICA TREKKING: 
Grado di Difficoltà: T (Turistica) 
Dislivelli: 100mt   
Tempi di percorrenza: 2h circa 
Km totali: 8km (A/R) 
Segnaletica: presente 
Acqua: si, a inizio Percorso, punti ristoro e fine percorso 
Bambini: SI (se accompagnati) 
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